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Arte Senese è una mostra di opere d’arte allesti-
ta presso il Santa Maria della Scala. Il percorso 
espositivo e multimediale, allestito presso il 
Santa Maria della Scala segue un senso cro-
nologico e ha lo scopo di narrare la storia 
dell’arte senese fin dalle sue origini attraverso 
delle testimonianze visive di grande impatto. 
Il Progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine 
e grado di Siena e della sua provincia e muo-
ve dalla convinzione che l’educazione all’arte 
rappresenti un’esperienza educativa privile-
giata che può stimolare la sensibilità, accre-
scere la competenza, abituare alla curiosità e 
a un comportamento attivo nei confronti del-
le opere d’arte. In questa prospettiva il percor-
so organizzato in circa dieci stanze consecutive 
dove sono esposti 67 capolavori, appare come 
un mezzo educativo favorevole del conoscere e 
del riconoscersi. Il Santa Maria è uno dei luoghi 
ideali e identitari della città per coltivare la pro-
pria memoria e per favorirne l’apprendimento 
cognitivo.

FINALITÀ 
Il nostro Progetto è pensato e strutturato in 
un’ottica interdisciplinare e intende proporre 
un “modello educativo” in grado di promuovere 
la conoscenza basandosi sulla scoperta, incen-
tivando la curiosità e la creatività attraverso il 
contatto diretto con l’arte. Il percorso è finaliz-

zato all’avvicinamento dei più giovani all’arte e 
prevede un’esperienza educativa di “utilizzazio-
ne” del patrimonio culturale.

MODALITÀ
L’obiettivo è quello di creare per le scuole un’of-
ferta formativa ricca e articolata, funzionale al 
diverso grado di istruzione, cercando di aumen-
tare il coinvolgimento e l’interazione con gli 
studenti con premi e riconoscimenti finali per i 
ragazzi che si dimostreranno più attivi.

PROPOSTA SCUOLE ELEMENTARI
DETTAGLI D’ARTE
a cura di Museo d’arte per bambini e Servizi educativi 
e didattici
Michela Eremita - Fondazione Antico Ospedale Santa 
Maria della Scala
Davide Falletti e Maria Chiara Scopelliti - Sigerico SPA

Attraverso le opere di grandi maestri scopriremo 
l’evoluzione dell’arte a Siena nel corso dei secoli. 
Una speciale linea del tempo, costruita insieme 
agli educatori museali, guiderà i partecipanti 
durante questo inedito percorso espositivo. 
A conclusione della visita, i ragazzi potranno di-
vertirsi a disegnare una cartolina ricordo, com-
pletando la metà mancante di uno dei tanti det-
tagli visti in mostra.

DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e attività
PARTECIPANTI max 30
COSTO DEL LABORATORIO: 5 euro
INGRESSO MOSTRA: gratuito
PRENOTAZIONI: 
Lun. Mer. Ven. dalle 09.00 alle 13.00
0577 534531 
educazione@santamariadellascala.com

UN MESSAGGIO IN VIAGGIO NELLA 
STORIA
a cura di Museo d’arte per bambini e Servizi educativi 
e didattici
Michela Eremita - Fondazione Antico Ospedale Santa 
Maria della Scala
Davide Falletti e Maria Chiara Scopelliti - Sigerico SPA

I grandi maestri esposti in mostra hanno lascia-
to un messaggio da trasmettere nel tempo, da 
un secolo all’altro, da una corrente artistica alla 
successiva. Con i ragazzi andremo a scoprire i 
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frammenti di questo messaggio nascosti all’in-
terno dei dettagli delle opere, fino a ricostrui-
re la frase completa. Con questa collezione di 
dettagli e con dei piccoli ritratti illustrati degli 
artisti sarà poi possibile costruire una speciale 
time-line per visualizzare meglio l’evoluzione 
dell’arte nel corso dei secoli.
DURATA 1h e 30 min
TIPOLOGIA visita e attività
PARTECIPANTI max 30
COSTO DEL LABORATORIO: 5 euro
INGRESSO MOSTRA: gratuito
PRENOTAZIONI: 
Lun. Mer. Ven. dalle 09.00 alle 13.00
0577 534531 
educazione@santamariadellascala.com

PROPOSTA SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO
a cura di Vernice Progetti Culturali

Gli studenti effettuano la visita della mostra con 
l’ausilio di una guida che illustrerà il percorso 
espositivo e multimediale.
Per le classi che effettuano le visite è possibile 
poi partecipare ad un concorso indetto dalla 
Fondazione che premierà il miglior elaborato 
grafico che interpreti o si ispiri a una o più 
opere del percorso espositivo. Dal giorno del-
la visita le classi avranno 60 giorni di tempo 
per inviare l’elaborato. La commissione giudi-
cante sarà composta anche da esperti e si riunirà 
per la decisione al termine dell’anno scolastico.
Il premio del concorso consisterà:
- per le classi prime e seconde, in un buono 

di € 500 per ognuna, offerto dalla Fondazio-
ne, da poter spendere in materiale didattico 
e/o in testi scolastici;

- per le classi terze nella possibilità di assiste-
re ad un Palio, fino ad un numero massimo 
di sei persone.

Gli elaborati grafici saranno pubblicati sul sito 
della Fondazione e Vernice Progetti e sui relativi 
social network.

Per il programma completo, per consultare il 
regolamento del concorso, per ricevere ulteriori 
informazioni e prenotare: 
info@verniceprogetti.it - 0577.226406

PROPOSTA SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO
a cura di Vernice Progetti Culturali 

Gli studenti effettuano la visita della mostra con 
l’ausilio di una guida che illustrerà il percorso 
espositivo e multimediale.
Sulla base di ciò che gli studenti hanno ap-
preso, le classi potranno poi partecipare ad 
un concorso indetto dalla Fondazione che 
prevede la realizzazione di un elaborato in un 
formato a scelta (grafico, audio-video o pro-
dotto di stampanti 3D o laboratori artigiana-
li) che interpreti o si ispiri a una o più opere 
del percorso espositivo. Dal giorno della vi-
sita gli studenti avranno 60 giorni di tempo 
per inviare l’elaborato. La commissione giudi-
cante sarà composta da esperti e si riunirà per la 
decisione al termine dell’anno scolastico. 
Il premio del concorso consisterà:
- Per le III e le IV in un buono di € 500 per 

ognuna, offerto dalla Fondazione, da poter 
spendere in materiale didattico e/o in testi 
scolastici;

- per le classi quinte nella possibilità di assi-
stere ad un Palio, fino ad un numero massi-
mo di sei persone.

Gli elaborati grafici saranno pubblicati sul sito 
della Fondazione e Vernice Progetti e sui relativi 
social network; potranno inoltre essere utilizzati 
dalla Fondazione come supporto didattico per 
le successive visite al Palazzo.

Per il programma completo, per consultare il 
regolamento del concorso, per ricevere ulteriori 
informazioni e prenotare: 
info@verniceprogetti.it - 0577.226406

INGRESSO MOSTRA
GRATUITO PER GLI STUDENTI DEL-
LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
(PRIMO E SECONDO GRADO) DELLA 
PROVINCIA DI SIENA.
 



INFORMAZIONI 
E CONTATTI

www.verniceprogetti.it 
info@verniceprogetti.it 

0577.226406

0577.534531 
educazione@santamariadellascala.com


